
 
 
 
 

INTERROGAZIONE 
 
 

Presentata dal Cons. Marco Cagnolati 
 
 

(Gruppo PDL) 
 
 

OGGETTO: 
 

Degrado e problemi Parco Lambro 
 
 
Premesso Che: 
 
Spesso durante il fine settimana molta gente si trova a passeggiare all’interno del Parco 
Lambro per stare fuori da caos cittadino 

Purtroppo tutto questo è impossibile in quanto durante il week end centinaia di persone, 
affollano con barbecue e gazebo i prati inondandoli di musica a tutto volume anche in 
orari notturni, cucinano, appoggiano le griglie ai tronchi degli alberi riducendoli a perdere 
la corteccia, occupano il suolo pubblico senza alcun permesso ed in totale violazione delle 
regole del verde del Comune di Milano che vieta di accendere fuochi all'interno dei parchi. 

Soprattutto ci si chiede come mai, alla luce delle ultime polemiche sull’area C, possano 
entrare in un parco pubblico camper, camioncini, macchine e avere la possibilità di 
percorrere il parco come in un Safari a tutta velocità. 

I cittadini che si incontrano durante il week end al parco, per rilassarsi, riposarsi, 
vorrebbero respirare aria pulita e invece si ritrovano praticamente sempre a respirare il 
fumo dei barbecue, a fare lo slalom fra i gazebo, fra i camper e le auto in sosta 

 
Tutto ciò premesso e considerato si chiede ai destinatari della presente interrogazione: 
 

1. Come mai non è possibile che qualcuno controlli la situazione all’ingresso del parco?  

2. I pilomat installati agli ingressi del parco perché non sono stati ancora resi 
funzionanti? 

3. Quando lo saranno? 

4. Quali sono gli interventi che l’amministrazione intende effettuare per fare in modo 
che queste situazioni non si ripetano specialmente in orari notturni dove centinaia 
di ragazzi ascoltano musica a tutto volume disturbando il riposo dei residenti? 

 
Milano, 14/09/2012         Marco Cagnolati 

Al Sindaco del comune di Milano Giuliano Pisapia  
Al Vicesindaco del Comune di Milano Maria Grazia Guida; 

All’Assessore alla Mobilità, Ambiente, Arredo urbano, Verde Pierfrancesco Maran; 
All’Assessore Sicurezza e coesione sociale, Polizia locale, Protezione civile, Volontariato Marco Granelli; 

All’Assessore alla Casa, Demanio, Lavori pubblici lucia Castellano; 
e p.c. 

Al Presidente del Consiglio di Zona 3 Renato Sacristani 


